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Lavori sisma, definito il nuovo
sistema dei compensi ai
professionisti nei rapporti coi privati.
Il punto della RPT
Con l'ordinanza n. 108 del 10.10.2020 è stata definita l’adozione del
nuovo sistema di riconoscimento dei compensi nei rapporti con i
committenti privati, basato sul concetto di equo compenso atto a
difendere e valorizzare il lavoro di migliaia di liberi professionisti
Lunedì 19 Ottobre 2020

BREVI

MINAMBIENTE: 20 MILIONI DI EURO PER IL
TRASPORTO SCOLASTICO SU MEZZI IBRIDI O
ELETTRICI 
Approvato decreto del ministro dell’Ambiente nella
seduta straordinaria della Conferenza Stato-città e
autonomie locali

PERMESSI DI COSTRUIRE: I DATI ISTAT DEL 1°
TRIMESTRE 2020 
Nel comparto residenziale l'Istat stima una
diminuzione congiunturale del 6,3% per il numero
di abitazioni e dell’8,0% per la superficie utile

NUOVO AGGIORNAMENTO DI ATLAIMPIANTI 
Il GSE ha aggiornato il sito; i dati degli impianti FER
sono consultabili attraverso due distinte modalità

BIOGAS DA FERMENTAZIONE ANAEROBICA E
SYNGAS BIOGENICO: IN CONSULTAZIONE
PROGETTO DI NORMA CTI 
Lo scopo è di fornire dei principi univoci e chiari per
classificare i prodotti organici ottenuti dal
trattamento e recupero dei rifiuti agricoli, alimentari,
agro-alimentari da destinare all’alimentazione degli
impianti di biodigestione anaerobica
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A
seguito dell’approvazione, da parte del Commissario Giovanni Legnini,
dell’ordinanza n. 108 del 10.10.2020 – LEGGI TUTTO - è stata definita l’adozione
del nuovo sistema di riconoscimento dei compensi nei rapporti con i
committenti privati, basato sul concetto di equo compenso atto a difendere e

valorizzare il lavoro di migliaia di liberi professionisti. Il provvedimento fa seguito alle
reiterate richieste avanzate dalla Rete Professioni Tecniche.
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WHISTLEBLOWING: IN VIGORE DAL 3
SETTEMBRE IL NUOVO REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E PER
L’ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO 
Con il nuovo testo si è provveduto a modificare
l’intera struttura del Regolamento per consentire
all’Autorità Nazionale Anticorruzione di esercitare il
potere sanzionatorio in modo più efficiente e celere
e per svolgere un ruolo attivo nell’opera di
emersione di fatti illeciti commessi nelle PA

DALLE AZIENDE

WELFARE INDEX 2020, GIACOMINI PREMIATA
DA GIUSEPPE CONTE 
Politiche aziendali che pongono in primo piano
sostenibilità e attenzione sociale ricompensano gli
AD Elia Filiberti e Valentina Giacomini

MAPEI E ASSOVERDE, INSIEME PER IL
PROGETTO #PORTAGENOVAMILANOGREEN 
Nell’ambito del progetto StrategieGreen2020 Mapei
ha scelto di supportare l’associazione nella
riqualificazione del piazzale antistante la Stazione di
Porta Genova di Milano in risposta all’appello del
Comune per far fronte all’emergenza determinata
dal Covid-19 e al necessario ripensamento della città

CHILLVENTA ESPECIAL, NOVITÀ PER IL
MERCATO DELLA REFRIGERAZIONE 
Alla prima edizione digitale di Chillventa, Eliwell
racconta i suoi 40 anni di attività e insieme a
Schneider Electric presentano le offerte congiunte
per il supermercato del futuro

In maniera più specifica, per i lavori di competenza delle pubbliche amministrazioni,
con l’approvazione del decreto fiscale 2017 e con la successiva legge di bilancio 2018 è
stato adottato il DM 17 Giugno 2016 come base di riferimento per gli affidamenti di
incarico di Lavori Pubblici e, anche nell’ambito della ricostruzione post sisma 2016, si
deve procedere alla determinazione dei corrispettivi da sottoporre a base di gara per gli
affidamenti da parte dei RUP con il Decreto Parametri, come sancito in via definitiva dal
comma 8 dell’articolo 24 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal Decreto Correttivo
D.Lgs. 56/2017.

La RPT ricorda, invece, che per quanto riguardava le prestazioni svolte in ambito di
lavori privati, a seguito della abolizione dei minimi tariffari stabilito dal DL 223/2006
noto come Decreto Bersani, non vi era più un parametro di riferimento certo. In seguito
all’intensa attività istituzionale della Rete, le fondate richieste dei professionisti tecnici
italiani hanno trovato un giusto riconoscimento con l’adozione del D.L. 104 del
14/08/2020, nell’ambito del quale le Professioni Tecniche hanno, ancora una volta,
ribadito la necessità di modificare l’art 34 del DL 189/2012 adottando criteri legislativi
che stabiliscano il principio dell’equo compenso da determinare nelle convenzioni con
i clienti in modo tale che il compenso risulti proporzionato alla quantità e alla qualità
del lavoro svolto. Quindi con tale atto normativo si è ufficializzata l’adozione del DM
140/2012 come riferimento per le prestazioni professionali da riconoscere nell’ambito
della ricostruzione privata se pur adottando uno sconto accettabile del 30%.

Dall’entrata in vigore del DL 104 in data 14/08/2020 l’attività condotta dalla Rete
Professioni Tecniche, dal Tavolo Tecnico e dall’Osservatorio Sisma, è stato un
susseguirsi di incontri e confronto con la struttura commissariale al fine di arrivare a
definire il protocollo di Intesa e la relativa ordinanza prevista nel sopra citato Decreto
Legge. Grazie al lavoro ed al confronto portato avanti in maniera continua ai vari livelli
istituzionali e nello specifico con il Commissario Straordinario alla Ricostruzione si è
raggiunto un primo riconoscimento concreto e reale di un compenso equo previsto da
una norma certa come il DM 140/2012 da utilizzare come base per la definizione delle
prestazioni svolte dalle professioni tecniche nell’ambito della ricostruzione privata
post sisma 2016.

Il percorso fin d’ora compiuto, non è sicuramente completo ed ottimale, ma comunque
evidenzia le esigenze delle professioni tecniche e, al tempo stesso, mostra come
lavorando insieme e coesi si possano ottenere dei risultati sia per la categoria sia per la
popolazione presente nel cratere alla quale i professionisti tecnici offrono ogni giorno
competenza e supporto.

La Rete coglie l’occasione per ringraziare il Commissario Legnini per la condivisione e
per il supporto. Inoltre, ringrazia i Presidenti degli Ordini Provinciali e delle Federazioni
Regionali dei territori colpiti dal sisma del 2016 che, con le loro attività sul territorio,
con l’ausilio delle commissioni a supporto dei consigli, hanno permesso di avere una
visione condivisa delle problematiche da affrontare, fornendo un sostegno costante ai
rappresentanti ai tavoli istituzionali, tra cui i quelli del Tavolo Tecnico Sisma e
dell’Osservatorio, che pure vanno ringraziati per l’impegno e la costanza nell’azione
portata avanti a favore delle categorie professionali intervenute.

Leggi anche: “Ricostruzione Centro Italia: in vigore l'Ordinanza 108 con nuove tariffe
professionali dell'equo compenso”
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